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COVID 19 – AGEVOLAZIONI TARI PER 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid 19, la 
Giunta Comunale con atto n. 124 del 08/10/2020 ha approvato delle agevolazioni inerenti 
la TARI 2020 per le utenze non domestiche, così come individuate dalla delibera 
ARERA 158/2020 nell’allegato A), che hanno sospeso temporaneamente la propria attività 
in attuazione delle disposizioni governative applicando alle stesse una riduzione del 
20% sulla tariffa TARI 2020 (parte fissa e parte variabile).  

I criteri per l’assegnazione delle agevolazioni sono i seguenti: 

 

 L’agevolazione viene riconosciuta a tutte le utenze non domestiche aventi sede 
operativa nel Comune di Acquasparta ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2020, 
che nel corso del 2020 abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno o più 
provvedimenti (DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali) a 
condizione che i titolari delle utenze (persone fisiche o giuridiche) siano in regola con il 
versamento dei tributi comunali (TARI, IMU e TASI) alla data di presentazione della 
domanda; 

 Nel caso in cui l’importo delle agevolazioni, sulla base delle domande pervenute, 
eccedano il budget complessivo stanziato dall’Ente (€ 30.000,00), i contributi spettanti 
per ciascuna attività saranno rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di 
ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di 
individuare ulteriori risorse da stanziare allo scopo, incrementando il budget 
complessivo; 

 Le domande, redatte su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi allegato alla 
presente, dovranno pervenire entro e non oltre il 30/11/2020 e potranno essere 
presentate mediante PEC all’indirizzo comune.acquasparta@postacert.umbria.it 
mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo tributi@comune.acquasparta.tr.it 
oppure direttamente all’Ufficio protocollo del Comune sito in Corso Umberto I° 31; 

 L’agevolazione spettante verrà detratta dall’Ufficio sulla terza rata TARI 2020 in 
scadenza il 15/01/2021. Verrà pertanto inviato tramite PEC il nuovo modello F24 che 
sostituirà quello già inviato in data 02/10/2020. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi al numero 0744/944804. 
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